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Prot.

Riccione, 31/01/2019
Ai genitori degli alunni
Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web dell’I.C.

Oggetto: Avviso pubblico per la partecipazione degli alunni per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPONEM-2017-141 “Dire, fare, sapere, leggere e apprendimento”, modulo Lingua Madre “Libro da

leggere, libro da costruire”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Vista
Visto
Visto
Visti
Visto
Viste
Visto

Vista
Visto
Vista
Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 e successive
mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE);
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 20142020;
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2A azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia per il quale è stato inoltrato il Progetto “Dire, fare, sapere, leggere e
apprendimento”;
la delibera del Collegio docenti n. 14 del 17/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 12 del 26/04/2017 di adesione
generale alle azioni dell’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 al progetto “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
l’inoltro del Progetto del 18/05/2017, protocollato con la CANDIDATURA n. 46204 dall’ADG;
la Circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID 38446 del 29/12/2017 relativa all’autorizzazione dei progetti
e impegni di spesa;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del
progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-141 “Dire, fare, sapere, leggere e apprendimento” per un importo
di € 40.656,00;

Vista

Vista
Preso Atto
Viste
Viste
Visti
Rilevata

la delibera di approvazione da parte del Collegio Docenti n.10 del 14/03/2018 e la delibera del Consiglio
d’Istituto n. 6 del 12/04/2018 di assunzione in Bilancio – P.A. 2018 del finanziamento di € 40.656,00 per
il progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-141 “Dire, fare, sapere, leggere e apprendimento” a carico Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base;
la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto: “Fondi Strutturali Europei- Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti
e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
che nell’ambito del Progetto autorizzato sono previste spese per la realizzazione dei moduli didattici
indicati nel Progetto stesso;
le schede dei costi per singolo modulo;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
i Moduli formativi previsti dal progetto ed i relativi tempi di svolgimento degli stessi,
la necessità di reclutare alunni frequentanti la scuola Primaria e Secondaria di primo grado per attuare le
varie azioni previste dal progetto;
EMANA

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione degli Alunni partecipanti alle attività formative previste nel
Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-141 “Dire, fare, sapere, leggere e apprendimento”.
La presente selezione riguarda i seguenti moduli formativi:
Titolo modulo e Attività
1) Lingua Madre: Libro da leggere, libro da costruire
Il percorso formativo di questo laboratorio stimola l’amore per la lettura,
sceglieremo fiabe e storie seguendo i gusti dei piccoli e grandi lettori, per poi
leggerle insieme. Ci saranno momenti di confronto e riflessioni sulle proprie
esperienze personali, imparando anche ad ascoltare se stessi e gli altri.
Infine ogni bambino/ragazzo costruirà il proprio libro personale con il formato
e i materiali che riterrà più opportuni, tenendo in considerazione la storia, i
personaggi, le ambientazioni … insomma tutto quello che nasce dalla propria
fantasia. Stiamo parlando di un vero e proprio libro con tanto di copertina, che
può contenere diversi racconti o solo uno, avere pagine di colori e materiali
differenti, con protagonisti persone o animali...chissà… In poche parole un
libro unico e irripetibile!
Vedere che ciò che nasce da noi può diventare qualcosa che si tocca, che si
sente e allo stesso tempo ci rappresenta, per il bambino-scrittore rappresenta
un tesoro inestimabile.

Ore
previste

60

Periodo

Allievi

febbraio 2019
mercoledì
dalle 14:00
alle 18:00
presso la
scuola
primaria
“Fontanelle”

15 alunni
Scuola
Primaria
classe 1°
e 15 alunni
scuola
Secondaria di
Primo Grado
classi 1^ - 2^

Docenti
esperti

Docenti
tutor

Daniela
Montesi
(grafologa)

Annamaria
Sacco

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico da febbraio fino alla fine dell’anno scolastico.
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’I.C. “G.
Zavalloni” di Riccione. Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo di 9
alunni per due incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso.
Si fa presente quanto segue:
a) la frequenza è obbligatoria;
b) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite;
c) tutti i corsi si svolgeranno in orario scolastico, sulla base del calendario che sarà comunicato al termine della selezione;
d) le attività didattico - formative saranno articolate in un incontro settimanale di 2/4 ore per ogni modulo;
e) le attività didattiche prevedono in ogni modulo la presenza di un Esperto e di un Tutor interno alla scuola.
Si ricorda che il Progetto è finanziato dalla Commissione Europea, pertanto sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei
genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di
partecipare alle attività formative. Si invitano i sigg. genitori a compilare in ogni parte e consegnare in segreteria entro
il 07/02/2019 i seguenti documenti:
- Allegato 1 (Domanda di partecipazione Corsista Alunno/a);
- Allegato 2 Scheda anagrafica corsista/studente con copia del documento personale di identità dei genitori;
- Allegato 3 Consenso al trattamento dei dati personali.
I documenti richiesti potranno essere consegnati a mano o inviati per e-mail all’indirizzo rnic81300x@istruzione.it. Non
sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso o presentate dopo. Per
informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al pubblico. Ai

sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il responsabile
unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Nicola Tontini.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.
lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni. Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto
e sul Sito istituzionale della scuola http://www.ic2riccione.it nella sezione PON, ed ha valore di notifica per tutto il
personale dell’Istituto.
Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:
- Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola);
- Verifica della correttezza della documentazione.
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25%
del totale delle ore previste (15 ore di assenza per i moduli da 60 ore). Gli allievi che supereranno tale limite saranno
esclusi d’ufficio dal corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso.
Sarà rilasciato l'attestato rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR.
Criteri di selezione degli alunni e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a studenti iscritti all'anno scolastico in corso, ripartiti in funzione alle domande pervenute e selezionati
in base a i seguenti criteri di precedenza, qualora le iscrizioni eccedano il limite dei partecipanti:
1) essere iscritto per l’a.s. 2018/2019 in una delle scuole dell’istituto;
2) priorità ad alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con B.E.S.;
3) ordine di invio della domanda di partecipazione.
Si invitano i sigg. genitori a compilare:
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
ALLEGATO 2 - SCHEDA ANAGRAFICA, con le fotocopie delle carte d’identità dei genitori;
ALLEGATO 3 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Tontini

I STITUTO COM PR ENSIV O STA TAL E “G. ZAVAL L O NI ” – RICCIO NE
Viale Capri, 8 – 47838 RICCIONE - ' 0541/697031- 606256 - 604085 - 6 0541/691243
email: rnic81300x@istruzione.it - Pec: rnic81300x@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: RNIC81300X - Cod. Fisc.: 91136740403
sito web: http://www.ic2riccione.it

Allegato 1 - Domanda di partecipazione: Avviso interno selezione Allievi Scuola Primaria e Secondaria 1°
grado.
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZAVALLONI” di RICCIONE
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-141 “Dire, fare, sapere,
leggere e apprendimento” per un importo di € 40.656,00, autorizzato con nota prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018.
Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………….…………………………………..………….,
Nato a …………………………………………………………………… (………) il ………………………………….….
residente a ……………….……………………….……………………… (…….)
in via/piazza……………………………………………..………………………………… n. …….…. CAP …….………
Telefono/Cell.…………………………….. e-mail ………………………………………………...…………………...
E
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………….……….,
Nato a ………………………………………………… ………………… (………) il …………..…………….……….….
residente …………………………….…………….……………………… (…….)
in via/piazza……………………………………………………………………………… n. ……..…. CAP …….………
Telefono/Cell. …………………………….. e-mail ………………………………………………...…………………...
presa visione dell’Avviso di selezione ALUNNI per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-141
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………………………………...…………….,
nato a ……………………………………………………....……., il ………………………..………….,
residente a ………..…………………………………..………………..………….……….. (…….) in
via/piazza ……………………………………………… n. ….…... CAP …………..,
iscritto/a alla classe ……………… sez. ………….. della scuola …………………………………………………….
sia ammesso/a partecipare al sopra indicato modulo formativo previsto dal bando indicato in oggetto.
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno,
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.
Si precisa che l’I.C. “G.Zavalloni” di Riccione, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del
MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano questo
Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Data, ______________________

Firma Genitori
____________________________
____________________________

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per
la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa,
serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.

Allegato 2 - SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE

Si allega copia del documento di identità dei genitori in corso di validità.
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale
Nome
Cognome
Classe/sezione e scuola frequentata a. s. 2018/19

Tel. Cellulare
E – mail
Modulo a cui ci si iscrive

SEZIONE 2 – GENITORI
In questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione della madre e del
padre
TITOLO DI STUDIO MADRE
TITOLO DI STUDIO PADRE
Nessun titolo di studio
Licenza di scuola elementare (o valutazione finale
equivalente)
o Licenza di scuola media
o Diploma di istituto di II grado
o Laurea in …….
o Altri titoli post laurea ……
o NON DICHIARABILE
Con riferimento alla risposta fornita alla domanda
precedente, SPECIFICARE qui di seguito il titolo di
studio conseguito dalla MADRE
(…………………………………………………………)
o
o

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
MADRE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato / o
progetto
Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
Occupato alle dipendenze private con contratto
di lavoro a tempo determinato / o progetto
Occupato alle dipendenze private con contratto a
tempo indeterminato
Lavoratore autonomo
Imprenditore /libero professionista
In cerca di prima occupazione
In mobilità
In cassa integrazione
Pensionato/a
Casalingo/a
Studente
Disoccupato/a
NON RILEVABILE

Nessun titolo di studio
Licenza di scuola elementare (o valutazione finale
equivalente)
o Licenza di scuola media
o Diploma di istituto di II grado
o Laurea in …….
o Altri titoli post laurea ……
o NON DICHIARABILE
Con riferimento alla risposta fornita alla domanda
precedente, SPECIFICARE qui di seguito il titolo di studio
conseguito dal PADRE
(………………………………………………..…………)
o
o

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
PADRE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato / o
progetto
Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
Occupato alle dipendenze private con contratto
di lavoro a tempo determinato / o progetto
Occupato alle dipendenze private con contratto
a tempo indeterminato
Lavoratore autonomo
Imprenditore /libero professionista
In cerca di prima occupazione
In mobilità
In cassa integrazione
Pensionato/a
Casalingo/a
Studente
Disoccupato/a
NON RILEVABILE

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE
o Un solo adulto
Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è
o Più di un adulto (rispondere alla domanda
composto?
Se il nucleo familiare è composto da più di un adulto,
indicare se è presente almeno un adulto che lavora

successiva)
o Sì, è presente almeno un adulto che lavora
o Nel nucleo familiare nessun adulto lavora

Allegato 3: PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020
INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto pubblico e come tale,
fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo in formazione e innovazione e
sostenendo i processi di miglioramento della scuola.
Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “PON per la scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata dal MIUR ad INDIRE con atto di affidamento
del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.
In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del sopra richiamato
“PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i
destinatari nella partecipazione al Progetto.
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a vario titolo, partecipano
alle attività del Progetto.
_______________________________________________
Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
(anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessato.
1. Finalità del trattamento I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività
scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020”.
2. Modalità del trattamento Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di
Titolare del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al
trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU (http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della
rendicontazione delle attività di questa Progetto.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla
medesima Autorità di Gestione solo in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze
e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE incaricato del supporto
tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy.
4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR
5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale p.t., nomina con
atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017
6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare
alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato e non potrà essere rimborsata alla scuola la quota
parte dei costi di gestione.
7. Diritti dell’interessato In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito
all’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al
titolare del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153.

Firme dei genitori/tutori
__________________________________
__________________________________

